
Il tempo non si ferma



Perché scegliere Valore Vita Reale?

Proteggiti dagli imprevisti come loro:

Marco ha scelto di stipulare 
un’assicurazione vita: ha un mutuo  
ingente, due figli che vanno ancora 
a scuola e, se dovesse succedergli 

qualcosa, non vorrebbe che il debito 
ricadesse su di loro, ostacolando i loro 
studi e la loro realizzazione. Con Valore 
Vita Reale Casa ha trovato la formula 

che cercava per la sua serenità e quella 
del suoi cari.

Laura è giovane, previdente e ha a cuore 
il futuro della sua nuova famiglia, ma 

cerca un’assicurazione vita che sia 
semplice da attivare e poco costosa. 
Per attivare la formula Light di Valore 

Vita Reale le è bastata una dichiarazione 
di buona salute, senza allungare i tempi 

con accertamenti sanitari.

Pietro ha scelto di assicurare un capitale 
molto elevato. Gode di ottima salute 

e, superati facilmente gli accertamenti 
sanitari, ha stipulato Valore Vita Reale 

Top a favore dei suoi figli, assicurandosi 
anche per l’eventualità di infortuni e di 

invalidità permanente.

Con MyNet Covid Edition, 
grazie a Blue Assistance puoi 
avere consulenze pediatriche, 

consulti medici in materia 
Covid-19 e sconti fino al 70% 

presso centri diagnostici,  
dentistici e fisioterapici.
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INCLUDE TANTI SERVIZI

Hai figli piccoli?  
La serenità di sapere che il loro 
futuro è protetto ha un valore  

inestimabile.

È PREVIDENTE
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Con CreditoPiù Reale, puoi  
finanziare a tasso zero la 

polizza e pagarla in 12 comode 
rate con addebito su conto 

corrente.
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È RATEIZZABILE

Il premio è detraibile  
fiscalmente e hai la certezza 
che, un domani, i tuoi eredi 

riceveranno l’indennizzo senza 
spese di successione.
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È VANTAGGIOSA

Temporanea causa morte
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Valore Vita Reale

Per garantire un capitale e un  
tenore di vita inalterato ai tuoi cari, 
nell’eventualità della tua prematura 
scomparsa.

Per te che hai a cuore il futuro dei tuoi cari e vuoi prendertene cura nell’eventualità di una tua prematura scomparsa: la polizza 
Valore Vita Reale protegge le persone che ami di più, garantendo la loro stabilità economica e tenore di vita, con lungimiranza.
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